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Allegato A 

TARIFFE Stagione Sportiva 2016-2017 

PISCINE COMUNALI 

Ingresso adulti 4,70 

Ingresso bambini 0-3 anni Gratuito 

Ingresso bambini e adolescenti 4-18 anni; ultrasessantacinquenni; Uni-
versitari 

3,20 

Ingresso ai diversamente abili con/senza accompagnatore Gratuito 

Abbonamento 10 ingressi 

Ingresso adulti 42,50 

Ingresso bambini e adolescenti 4-18 anni; ultrasessantacinquenni; Uni-
versitari 

25,00 

Ingresso ai diversamente abili con/senza accompagnatore Gratuito 

PISCINE LIDO ESTIVO 

Ingresso adulti 6,50 

Ingresso adulti, da lunedì a venerdì esclusi sabato, domenica e giorni fe-
stivi, dalle ore 12:00 alle 15:00 o dalle ore 19:00 alle 21:00 

4,70 

Ingresso bambini 0-3 anni Gratuito 

Ingresso bambini e adolescenti 4-18 anni; ultrasessantacinquenni; Uni-
versitari 

4,40 

Ingresso ai diversamente abili con/senza accompagnatore Gratuito 

Abbonamento 12 ingressi LIDO ESTIVO 

Ingresso adulti 64,70 



Ingresso adulti, dal lunedì al venerdì esclusi sabato, domenica e giorni 
festivi, dalle ore 12:00 alle 15:00 o dalle ore 19:00 alle 21:00 

50,50 

Ingresso bambini e adolescenti 4-18 anni; Ultrasessantacinquenni; Uni-
versitari 

44,50 

Ingresso ai diversamente abili con/senza accompagnatore Gratuito 

PISCINE CORSI DI NUOTO 

Tariffe minime e massime 

Corsi bambini/e fino a 6 anni, per 50 minuti di corso 
da 6,10 a 7,10 

Corsi ragazzi/e fino a 14 anni, per 50 minuti di corso da 5,60 a 7,10 

Corsi adulti, per 50 minuti di corso da 5,60 a 7,10 

Corsi anziani, per 50 minuti di corso 3,30 

Corsi adulti ginnastica in acqua (nuototonic), per 50 minuti di corso 
da 6,10 a 7,80 

Corsi anziani ginnastica in acqua (nuototonic), per 50 minuti di corso 
3,30 

Corsi adulti acquagym, per 50 minuti di corso da 7,20 a 9,00 

Corsi anziani acquagym, per 50 minuti di corso 3,30 

Corsi adulti acquafitness, per 50 minuti di corso da 7,20 a 9,00 

Corsi anziani acquafitness, per 50 minuti di corso 3,30 

Corsi adulti hidrobyke, per 50 minuti di corso da 9,30 a 10,30 

Corsi neonatale o preparto, per 30 minuti di corso da 9,30 a 10,20 

PISCINE ATTIVITA' NATATORIE 

Vasca da 25 mt o corsie trasversali su vasche olimpioniche: FIN, FIP-
SAS, Enti di promozione sportiva, scuole provenienti da altri comuni per 
attività natatorie. Tariffa ora/corsia 

10,30 

Vasche olimpioniche da 50 mt: FIN, FIPSAS, Enti di promozione spor-
tiva, scuole provenienti da altri comuni per attività natatorie. Tariffa 
ora/corsia 

20,60 



Vasca da 25 mt o corsie trasversali su vasca olimpionica: Istituti istru-
zione secondaria e università - Tariffa ora 

12,30 

Vasca olimpionica da 50 mt: Istituti istruzione secondaria e università - 
Tariffa ora 

24,80 

Vasca da 25 mt o corsie trasversali su vasche olimpioniche: Corsi subac-
quei - Tariffa ora/corsia 

18,20 

Vasca olimpionica da 50 mt: Corsi subacquei - Tariffa ora/corsia 
36,50 

Vasca da 25 mt o corsie trasversali su vasche olimpioniche: Società nata-
torie cittadine - Tariffa ora/corsia 

3,80 

Vasca da 25 mt o corsie trasversali su vasche olimpioniche per socie-
tà/enti che organizzano attività rivolte esclusivamente ai diversamente 
abili - Tariffa ora/corsia 

Gratuito 

Vasca olimpionica da 50 mt: Società natatorie cittadine - Tariffa 
ora/corsia 

7,10 

Vasca olimpionica da 50 mt per società che organizzano attività rivolte 
esclusivamente ai diversamente abili  - Tariffa ora/corsia 

Gratuito 

Vasca da 25 mt o corsie trasversali su vasche olimpioniche: Privati o 
gruppi spontanei - Tariffa ora/corsia 

37,50 

Vasca olimpionica da 50 mt: Privati o gruppi spontanei - Tariffa 
ora/corsia 

73,10 

Vasca da 25 mt. Manifestazioni agonistiche di Società natatorie cittadine 
-Tariffa giorno

99,00 

Vasca olimpionica da 50 mt. Manifestazioni agonistiche di Società nata-
torie cittadine - Tariffa giorno  

198,00 

Contributo per maggiori costi di gestione: Manifestazione mezza giorna-
ta 

150,00 

Contributo per maggiori costi di gestione: Manifestazione intera giornata 
250,00 



Partite pallanuoto 42,50 

Contributo per allestimento campo gara (campo e/o tabellone) 
80,00 

N.B.:
1) Tutte le tariffe si intendono IVA inclusa
2) Alle società di provenienza extracomunale, salvo diversa indicazione, si applicano le tarif-
fe dei privati
3) L’utilizzo per partita di calcio è considerato fino ad un massimo di 120 minuti




